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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, 
N. 26 e SS.MM.  
 

 
 

L’importo posto a base di gara è pari ad Euro  1.576.835,22.-, di cui: 
• Euro 1.505.017,75.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
• Euro 71.817,47.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Per la classificazione dei lavori vedasi repertorio n. 441| 2018 - Verbale seduta di gara pubblica di 
data 14 novembre 2018 relativo alla precedente seduta pubblica di gara che si intende integralmente 
richiamato dal presente. 
 
Imprese invitate  
a partecipare alla procedura negoziata con lettera con lettera prot. S171/2018/564751/3.5.2/NT72628-

1351/18  di data 3 ottobre 2018: 
 



Verbale di gara                    Pagina 3 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

 



Verbale di gara                    Pagina 4 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

 
 

Cronologia offerte: 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
(ore 16.00 del giorno 6 novembre 2018): 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre - (29.11.2018) ad ore nove e minuti 
trentatre – (09:33) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via 
Dogana n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del 
Servizio Appalti, dott.ssa Silvana Ress, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della 
Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di 
Presidente, giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 10 
settembre 2014, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Annalisa Iungg e rag. Francesca 
Rovri, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue 
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domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni: 
 
1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, convocata, con 

comunicazione trasmessa a tutti i concorrenti mediante il sistema SAP-SRM, il giorno 20 
novembre 2018, dichiara aperta la seconda seduta di gara, richiama l’attenzione dei comparenti 
sull’oggetto della medesima dando atto che il verbale repertorio n. n. n. 441| 2018 di data 
14/11/2018 relativo alla precedente seduta pubblica di gara si intende integralmente richiamato 
dal presente; 

 
2. fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 

2a. si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente entro il termine indicato dalla lettera di 
invito a procedura negoziata nr. 13 (tredici) offerte; 

 
2b. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 
 
2c si è provveduto ad escludere l’impresa ITALBETON S.R.L. per i motivi indicati nel verbale della 
1^ seduta di gara (rep. 441/2018); 
 
2d si è provveduto a dare atto che l’impresa NORD COSTRUZIONI S.R.L., impresa mandante 
dell’ATI D.F. COSTRUZIONI S.R.L. – F.LLI DALCOLMO S.R.L. – ELETTROIMPIANTI MASCOTTO SNC 
dichiara, nell’Allegato A, di assumere le lavorazioni appartenenti alla categoria OS4 - impianti 
elettromeccanici e trasportatori - comprese nella categoria prevalente OG1, per la quota del 40% 
ma, la stessa impresa, non possiede ne’ l’attestazione SOA nella categoria OS4, né la speciale 
abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e, pertanto, il Presidente di gara ha ritenuto 
necessario attivare una verifica di quanto dichiarato dall’impresa, incaricando il Servizio Appalti di 
procedere in tal senso; 
 
2e. la seduta di gara è stata sospesa al fine di richiedere il soccorso istruttorio all’impresa S.T.E. 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. in quanto l’impresa stessa ha presentato l’Allegato A in cui ha 
dichiarato nella Parte II dell’Allegato A – “Motivi di esclusione” – l’”Insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016”. Successivamente, nella parte B: 
MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, l’impresa dichiara di 
aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ma, 
nella parte immediatamente sottostante, ha fatto riferimento altresì a n. 3 dichiarazioni integrative 
che, peraltro, ha omesso di allegare; 
 
3. alla presenza dei testimoni provvede: 
 
3a. a dare atto che, con nota prot. n. 683609 di data 15 novembre 2018, il Servizio Appalti ha 
chiesto all’IMPRESA S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di fornire, entro dieci giorni dalla nota di 
richiesta , chiarimenti in merito alle succitate dichiarazioni integrative. 
Il concorrente in esame ha provveduto, entro il termine fissato nella nota sopra richiamata, a 
trasmettere via PEC, in data 15 novembre 2018 (ns. prot. 684840 di data 15 novembre 2018), 
l’allegato A firmato digitalmente e compilato correttamente; 
 
3b a dare atto che, con riferimento al punto 2d), non si è ritenuto di procedere ad attivare la 
verifica di quanto dichiarato dall’impresa NORD COSTRUZIONI S.R.L. in quanto, a seguito di 
un’ulteriore riconsiderazione degli elementi prodotti in sede di gara è emerso che: 

- la quota dei requisiti di qualificazione posseduta dal raggruppamento è adeguata a quanto 
richiesto dal paragrafo 1.2 della lettera di invito per la partecipazione alla procedura; 
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- verificato che l’impresa mandante NORD COSTRUZIONI S.R.L. non possiede né l’attestazione 
SOA, né la speciale abilitazione per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS4, dette 
lavorazioni risultano comunque coperte dalla qualificazione posseduta da detta impresa nella 
categoria prevalente, fermo restando che valgono le indicazioni in materia di subappalto per 
le predette lavorazioni di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito; 

 
3c ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara e degli elementi 

successivamente acquisiti, l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L alla fase successiva 
della procedura di gara; 

 
4. ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i restanti concorrenti 

alla fase successiva della procedura di gara e a dare atto che le offerte ammesse sono quindi 
dodici (12); 

 
5. ad aprire l’“Allegato economico” presentato da ciascun concorrente ammesso alla fase successiva 

della procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza 
e regolarità; 

 

 
 
6 a dare atto che l’impresa BRUNELLI PLACIDO FRANCO S.R.L. presenta la dichiarazione di 

subappalto, nella quale dichiara di voler subappaltare, con riferimento alla categoria prevalente 
OG1, “pavimento in legno, carpenteria metallica e altre lavorazioni nei limiti di legge” e con 
riferimento alla categoria scorporabile SIOS OS30, “cablaggio quadri elettrici, impianto HEBS, 
altre lavorazioni nei limiti di legge”. Alla luce di quanto dichiarato dall’impresa, si dà atto che, in 
caso di affidamento dei lavori, il subappalto dei medesimi, nella categoria OG1, potrà essere 
autorizzato per le sole lavorazioni “pavimento in legno e carpenteria metallica” e, per la categoria 
scorporabile SIOS OS30, per le sole lavorazioni “cablaggio quadri elettrici, impianto HEBS”, in 
quanto, la dichiarazione di subappalto, per le altre lavorazioni attinenti alle categorie OG1 e SIOS 
OS30, risulta essere del tutto generica, in quanto, non è riconducibile ad alcuna precisa lavorazione, 
limitandosi ad indicare “le altre lavorazioni nei limiti di legge”; 
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7. a dare atto che tutti gli altri concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la 

dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il 
rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori; 

 
8. a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 

Comune di Mezzolombardo, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa 
concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base 
delle prescrizioni contenute nella lettera di invito; 

 
9. a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti ammessi risulta essere 

completa e regolare; 
 
10. a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente; 
 
11 a dare atto che non è stato possibile procedere con la generazione automatica della 
graduatoria a causa di un’anomalia del sistema, per la quale si chiederà uno specifico intervento al 
Gestore del Sistema, in modo da allineare i dati sul sistema stesso; pertanto, si è proceduto alla 
formulazione manuale della stessa, ordinando le offerte in ordine decrescente di ribasso, come 
risulta dalla seguente tabella. 
 

 
DENOMINAZIONE RANK IMPORTO A VALORE IMPORTO 

COMPLESSIVO 
RIBASSO 

TECNOBASE SRL 1 1.309.169,79 1.380.987,26 13,013% 

TONY COSTRUZIONI 
SRL 

2 1.325.965,79 1.397.783,26 11,897% 

BRUNELLI PLACIDO 
FRANCO SRL 

3 1.351.310,29 1.423.127,76 10,213% 

CONSORZIO 
COSTRUTTORI 

4 1.351.355,44 1.423.172,91 10,210% 

BAUFLEX ITALIANA 
SRL 

5 1.357.691,56 1.429.509,03 9,789% 

MAK COSTRUZIONI 
SRL 

6 1.361.514,31 1.433.331,78 9,535% 

PRETTI & SCALFI SPA 7 1.380.643,08 1.452.460,55 8,264% 

D.F. COSTRUZIONI 
SRL 

8 1.404.693,27 1.476.510,74 6,666% 

PINAMONTI 
COSTRUZIONI SRL 

9 1.405.927,38 1.477.744,85 6,584% 

CONSORZIO STABILE  
LAVORI ALPINISTICI 

10 1.426.004,32 1.497.821,79 5,250% 

GAMMA SCAVI E 
COSTRUZIONI SOC 
COOP 

11 1.426.004,32 1.497.821,79 5,250% 

STE COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 

12 1.428.246,79 1.500.064,26 5,101% 

 
Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 
 

d1) a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte 
ammesse alla gara (8,481%) e ad escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si 
discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno rispetto alla media: ATI 
TECNOBASE SRL – ELETTROLIGHT SRL – SCOZ VITTORIO INSTALLAZIONI, ATI TONY 
COSTRUZIONI SRL – TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL - DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL, ATI 
BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL – MONFREDINI FAUSTO SRL, ATI CONSORZIO COSTRUTTORI 
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TRENTO – LA TERMOIDRAULICA SAS DI ZUPPEL GIORGIO SRL – TECNOLUCE SNC, ATI BAUFLEX 
ITALIANA SRL - SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE, ATI D.F. COSTRUZIONI SRL – 
F.LLI DALCOLMO SRL – ELETTROIMPIANTI MASCOTTO DI MASCOTTO MARIO & C. SNC – NORD 
COSTRUZIONI SRL, ATI PINAMONTI SRL – ELETTROTEAM SRL – CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL, 
ATI CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI-CAM S.R.L. – TERMODOLOMITI 
S.R.L. ATI GAMMA E SCAVI COSTRUZIONI SOC. COOP. – COOP. S.E.I. COOPERATIVA SERVIZI ED 
ELETTROIMPIANTI SOC. COOP. – CIOLA ELIO S.R.L., ATI S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – 
COSTRUZIONI ICES SRL . BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL; 
 
d2) ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, del 
cinquantesimo percentile, corrispondente all’8,900%; 
 
d3) a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta 
il ribasso maggiore (9,535%) ed il valore del cinquantesimo percentile (8,900%). Posto che tale 
differenza risulta inferiore all’uno per cento (0,636%), l’appalto verrà aggiudicato all’offerta che ha 
presentato il ribasso maggiore; 
 
d4) a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla 
gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa MAK COSTRUZIONI S.R.L., con il 
ribasso percentuale pari al 9,535% (novevirgolacinquecentotrentacinquepercento), come risulta dalla 
tabella sotto riportata: 
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d5) a dichiarare che l’impresa MAK COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Lavis (TN) in via alle Segherie 1, 
Partita Iva e codice Fiscale 01873500335, risulta essere l’impresa aggiudicataria – dell’art. 63 del 
relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara di cui 
all’oggetto con il ribasso percentuale del 9,535% (novevirgolacinquecentotrentacinquepercento), 
fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della 
procedura di affidamento; 
 
12 alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al 
presente confronto concorrenziale; 
 

16 a prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione di subappalto che 
viene allegata al presente verbale sotto la lettera A). 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti ventidue (10:22). 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per 
l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono 
resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

 
I testimoni 

- dott.ssa Annalisa Iungg – rag. Francesca Rovri 
documento firmato digitalmente 

 
 
Allegati: 
 
- dichiarazione di subappalto 


